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CERCHIO NEL GRANO del 12-8-2016

Quello che per molti puo’ sembrare impossibile

Vicino a Dio Padre tutto diventa chiaro.

Nessuna pubblicita’ avrebbe potuto pensare nulla di simile.

I cerchi nel grano sono opera degli Angeli mandati da Dio per avvisarci

di cio’ che sta per essere messo in atto.

Nei piani di Dio non esiste il caso. Chi lo pensa e’ fuori strada.

La decodifica arriva SOLO ORA. Non prima.

Chi avra’ tentato prima avra’ fallito. Lo capirete da voi strada facendo.

Sappiate che questo cerchio ha almeno

2 SIGNIFICATI PARALLELI oltre ad una connotazione nel tempo 

dell’Avvento ….. o della 

SECONDA VENUTA di GESU’ CRISTO
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CERCHIO NEL GRANO del 12-8-2016 

verifichiamo i GRANDI SIGNIFICATI



Primo significato: il MONDO, la TOTALITA’ determinata da un 

GRANDE CERCHIO ESTERNO



Secondo significato: un MONDO INTERNO, determinato da un 

considerevole CERCHIO INTERNO – all’interno di questo una 

GRANDE CONFUSIONE APPARENTE.



TERZO significato: la CONFUSIONE APPARENTE e’ gestita da 

un GRANDE DOMINATORE SATANICO. Tutto e’ perfettamente 

controllato e nascosto ed interconnesso da un ESAGONO: 

l’anticristo che viene da sion



QUARTO significato: il GRANDE DOMINATORE SATANICO. 

Tutto e’ perfettamente controllato e nascosto da POCHI all’interno
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3 PICCOLI PETALI e 6 LATI: 11+11+11 = 33

AL CENTRO LA MASSONERIA CHE GESTISCE verso l’esterno

All’interno del PRIMO CERCHIO fondamentale



QUINTO significato: il GRANDE DOMINATORE SATANICO. Tutto 

e’ perfettamente controllato e nascosto da MOLTI all’ESTERNO
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3 GRANDI PETALI e 6 LATI – ogni meta’ petalo ha 6 TAGLI. 

Il controllo piu’ grande verso la TOTALITA’ e’ sempre gestito 

in modo nascosto da affiliati di ordine inferiore. 11+11+11 = 33
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Altri 3 GRANDI PETALI / 6 LATI NASCOSTI ed INTRODOTTI 

nella “confusione totale”. Il controllo ESTESO verso la TOTALITA’

sempre gestito da affiliati di ordine ANCORA PIU’ BASSO. 

11+11+11 = 33 – TOTALE SEMIPETALI   6-6-6 LA BESTIA

SESTO significato: Tutto e’ controllato e ANCORA PIU’ nascosto da 

MOLTI di piu’ all’ESTERNO, che si CONFONDONO



SETTIMO significato: gli ESAGONI formano CERCHI 

CONCENTRICI.  L’INTRECCIO E’ COSI’ DEVASTANTE da 

CONTROLLARE L’INTERO PIANETA attraverso INFINITE 

INTERSEZIONI



Le INFINITE INTERSEZIONI arrivano a toccare i livelli piu’ BASSI in 

ASSOLUTO. Casa, famiglia, lavoro, credo. Ma non il TEMPO in mano

all’opera di Dio Padre per la salvezza di chi lo ama,



linkedln

Tinder

Pinterest

Netflix

Medium

Instagram

Vi han fatto credere di essere LIBERI e in modo GRATUITO, ma sanno tutto di voi, 

cosa votate, con chi parlate, con chi andate a letto, se dite le preghiere la sera e dove 

sara’ il prossimo ritrovo a cena .. Magari per farvi saltare in aria. I mandanti sono 

sempre loro, quelli al centro. I server dove mandate tutti i messaggi sono loro. 

Whatsapp usa i server di FACEBOOK, ecc. siete nelle loro mani
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FINIAMO con  i GRANDI SIGNIFICATI

Chi fa girare la RUOTA e’ un ELICA che si chiama anticristo



O

O

O

O

C

C

F

M

M

S

S

33
SE

U

U

F

F

F

A

A

1

Ora, i SIGNIFICATI NASCOSTI

20 SEGNI, E 33 DIVISIONI.

COSA INDICANO I SEGNI

SE
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8 SEGNI DOPPI + 1 SEGNO RIPETUTO 4 VOLTE

TUTTI I SEGNI HANNO DOPPIO SIGNIFICATO

8 x 2 = 16 + 4 = 20

Le 33 divisioni ESTERNE riconfermano la MASSONERIA
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VEDIAMO I VARI SEGNI LASCIANDO PER 

ULTIMO QUELLO RIPETUTO 4 VOLTE CHE HA 

UN SIGNIFICATO PARTICOLARE



I SEGNI UGUALI o SIMILI SONO OPPOSTI







La FAMIGLIA
L’UOMO – il marito - e la DONNA – la moglie 

che cullano il proprio neonato

FIGLIO o FIGLIA



L’UOMO ALL’ARATRO 

e l’UOMO che porta il FARDELLO nel suo lavoro giornaliero



Il Seminatore

con la sporta dei semi in spalla



Gli ATTREZZI di LAVORO

l’ Arcolaio antico



Arcolaio o filatoio antico



Gli ATTREZZI di LAVORO

La Pialla del falegname

A sinistra la rotazione per fissare la LAMA



Gli ATTREZZI di LAVORO

La TENAGLIA a sinistra    - La  FALCE a destra

manici

morse

manici

lama



La MACINA per il GRANO



Soffietto per la fucina per fondere i metalli



I bambini che giocano e saltano



La LANTERNA APPESA 

Si accende quando inizia a far sera d’inverno e qui segna le ORE: 

15.40 e le  16.30. Un ulteriore richiamo all’orologio viene dato dalla loro posizione nel 

cerchio del grano – righe GIALLA e ROSSA, posizionate a ore 15.40 da prendere come 

riferimento iniziale e 16.30 come finale.
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La divisione di 3 ore 

Indica 3 mesi = 90 gg

La lancetta e’ posizionata ad 

1/5 delle 3 ore 

90gg : 5 x 1 = 18 gg

1° RIFERIMENTO: dal 12-8-2016 + 15 mesi e 18gg = 12-11-2017 + 18 gg

30-11-2017

e’ LA FINE LITURGIA che PRECEDE l’inizio dell’AVVENTO



30-11-2017 e’ l’INIZIO dei DOLORI

Poi l’AVVENTO in rito Romano 3-12-2017 

(2-12-17 sabato sera)

dalla STELLA COMETA indica: l’INIZIO dei DOLORI



Vediamo ora il

SECONDO SIGNIFICATO
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2° RIFERIMENTO: dal 12-8-2016 + 16 mesi e 15gg = 27 - 12 - 2017

La divisione di 3 ore 

Indica 3 mesi = 90 gg

La lancetta e’ posizionata ad 1/2 delle 3 ore 

Per differenza abbiamo

90gg : 2 – 18 gg = 27 gg

30-11-2017 + 27 gg = 27 - 12 - 2017

Oppure: 



Il SECONDO SIGNIFICATO indica il 

PRESEPE che si costruisce 

inizio AVVENTO 
la capanna la culla ed il bambino Gesù, 

Maria e Giuseppe  

gli angeli

AVVENTO 2017



AVVENTO 2017

Il CERCHIO NEL GRANO Si riferisce anche al PRESEPE

Perche’ tutto cio’?

Ci serve un presepe per natale 2017 così complesso da comprendere?

O ci serve capire che CRISTO sta arrivando per la seconda volta a 

distruggere definitivamente l’anticristo insediatosi al centro del mondo?

E quale e’ la migliore attesa se non 

L’AVVENTO?

L’AVVENTO e’ anche simbolo di SOFFERENZA

e la LITURGIA usa paramenti VIOLA





IL FUTURO AVVENTO DI CRISTO SARA’

NELLA SOFFERENZA – la grande tribolazione
la CHIESA di ROMA e’ gia’ nel centro del CICLONE che si chiama 

FALSO PROFETA, dove ora c’e’ la massoneriasionistacabalista 

capitanata dall’anticristo mandato dalla BESTIA.

Il Cielo si rivolge ai veri cattolici, a cui dare avviso, e Non certo al 

FALSO PROFETA ed al suo Padrino che in questo momento stan 

leggendo. Loro vengono dalla bestia e non gli e’ dato comprendere i 

segni inviati dal Cielo
MDM. 8 marzo 2013 – Egli e’ stato inviato per smantellare la 

Mia Chiesa e ridurla in frantumi.

Egli dissacrera’ la Mia Santissima Eucaristia e dividera’ la Mia 
Chiesa a meta’ e poi ancora a meta’.
Egli si impegnera’ per allontanare i fedeli seguaci del Mio 
amato Santo Vicario Papa Bendetto XVI, nominato da Me.
Egli sradichera’ tutti coloro che sono fedeli ai Miei 
Insegnamenti e li gettera’ ai lupi.

www.librodellaverita.com



4-11-2017 E’ ufficiale: la Chiesa conciliare capitanata 

da bergoglio abbraccia il protestantesimo – prossima mossa, 
eliminazione dell’eucarestia nella messa – presenza VIVA di 

CRISTO in CORPO SANGUE ANIMA e DIVINITA’

Il “SACRO TEMPIO” e’ gia’ distrutto, ma costoro faran di piu’
Lo demoliranno proprio dal VIVO in una nuova “11 settembre”, ed 

il falso profeta fara’ la vittima

L’anticristo, l’iniquo
il figlio di satana

il mandatario dell’
anticristo. Scomunicato 
con maledizione di Dio 

dagli ortodossi



Seguendo la STELLA COMETA si arriva a 

NATALE

Sara’ questo il 3° significato? Vedi anche 

http://www.royaldevice.com/DOWNLOAD/stella-cometa.pdf

Le indicazioni sembrano congruenti. Entrambe puntano agli stessi periodi

Vieni Signore Gesù, vieni nella GLORIA



il ritorno di Cristo

Atti degli Apostoli cap. 2° [17] Negli ultimi giorni, dice il Signore, 
[nota: 2° 17 = 2017]

Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,

i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno dei sogni.

[18]E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi

profeteranno.
[19]Farò prodigi in alto nel cielo e

segni in basso sulla terra, [nota: centinaia di cerchi nel grano],
sangue, fuoco e nuvole di fumo.

[20] e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore,
giorno grande e splendido.

[21]Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.


